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Bernalda, 06 marzo 2020
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Dell’IC “Pitagora” Bernalda
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
SEDE
Al sito web

CIRCOLARE N. 81
OGGETTO: Comunicazioni inerenti la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020 e avvio
della “didattica a distanza”.
Come è noto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 prevede la
sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020, fatte salve
eventuali ulteriori disposizioni. L’art. 1 lettera g del suddetto decreto recita "i dirigenti scolastici
attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità".
Il Dirigente Scolastico, sentito il parere dei docenti, convocati per piccoli gruppi (interclassi e
dipartimenti disciplinari), comunica alle famiglie quanto deliberato in tali sedi.
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, dovuta all’emergenza in atto, la scuola si
impegna a garantire agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado una forma di
accompagnamento a distanza supportato da documenti e materiali didattici messi a disposizione dai
docenti attraverso gli strumenti del registro elettronico Argo ScuolaNext.
I signori genitori, e per loro tramite gli alunni, possono usufruire della bacheca della scuola, dei docenti
e delle classi per accedere ai documenti notificati dalla scuola. L’utente, accedendo al registro elettronico
con le proprie credenziali tramite personal computer, potrà prendere visione del materiale didattico
condiviso dai docenti. Tale modalità di diffusione ha lo scopo di consentire agli alunni di potere svolgere
alcune attività di studio, durante la sospensione delle attività didattiche, finalizzate a non interrompere la
relazione docente/discente e il processo di apprendimento.
Al fine di rendere più semplice l’avvio di tale modalità di comunicazione, si forniscono di seguito le
istruzioni di accesso.

1) Utilizzando un personal computer collegato ad internet, aprire il browser di navigazione (consigliati
Mozilla Firefox e Google Chrome).
2) Digitare http://www.sc28192.scuolanext.info
3) Accedere all’area riservata del registro elettronico con le proprie credenziali, Codice utente e
Password.
4) Accedere alla cartella Documenti.
5) Nella cartella è presente l’elenco dei docenti.
6) Cliccare sul nome del docente.
7) Accedere ai file condivisi dal docente (possono essere file di testo, video o immagini).
8) Effettuare il download dei file e salvarli sul desktop.
9) Visionare il contenuto dei file.
Il genitore, ove richiesto e/o necessario, potrà fornire un feedback, condividendo con il docente i
documenti prodotti dal proprio figlio, secondo le modalità che verranno illustrate e/o richieste dai singoli
docenti.
I Sig,ri genitori riceveranno nelle prossime ore indicazioni più specifiche dai docenti di classe, i quali
potranno mettere in campo ulteriori modalità didattiche o trovare altre forme di comunicazione, sempre
“a distanza”, secondo le specifiche esigenze del gruppo classe e/o dei singoli alunni, affinché tutti i nostri
bambini e ragazzi, nessuno escluso, vengano supportati nella sperimentazione di questa nuova modalità
didattica.
Nello specifico, si cercherà di supportare quei genitori che, al momento, non dispongono di strumenti di
comunicazione on line, nei modi e nelle forme che ogni docente vorrà condividere con le famiglie in
questione.
Riguardo agi alunni con Bisogni Educativi Speciali, ogni azione intrapresa dal Consiglio di classe e/o dal
Team dei docenti passerà attraverso la “mediazione” didattico-educativa dell’insegnante specializzato per
il sostegno e sarà rispettosa di quanto previsto per ogni alunno dal PEI o dal PDP.
Nessun docente, al momento, potrà proporre nuovi argomenti, ma solo approfondimenti ed esercitazioni
su tematiche già trattate. Ovviamente, nel caso in cui la sospensione delle attività fosse prolungata, i
docenti dovranno gradualmente proporre nuovi argomenti per consentire agli alunni di svolgere quanto
previsto dal loro percorso di studio.
Cari Genitori, cari Docenti, il periodo che ci attende non sarà semplice per nessuno, ma potremo superare
l’emergenza solo grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti. Solo così la scuola potrà lasciarsi alle
spalle una delle pagine più buie della sua storia e, nel contempo, sperimenterà modalità didattiche
alternative ed “accattivanti” per gli alunni, le quali, cessata l’emergenza, potranno essere utilizzate anche
a supporto della didattica tradizionale.
Cordiali saluti.
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